Ampliamento Cimitero Circoscrizionale di PÙ/IIllriI
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Il/La sorroscrirto/u Cognome
Famiglia .__
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.__.,_,_.. __.

.
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._

recapiti: telefono fisso

I

...... . .. ...,

--(I ....

Provìncta,
n

"',' \;,;,/

_

................. C·' Jll li

i l .. _".,_.,.._'"'
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CHIEDE
in concessione "a futura mcmoria''

I)(~r

anni 99 (novantanove) un/una:

Loculo all'aperto per tumulaz.ione di feretri Vcl'tica1e".,.,

fila

,

, .

Loculo al coperto per reatl moctuli Edificio Ti Pteuo..... •. , ..Vel'ticn1c,.,.".", .. fila.,.,.,." ....
Unna cineraria al coperto Edificio '1'1 Piano

Verticale

,.. ,J'ila

,

.

Modalità dì pagamento:
Il) ~

versnmcutc di €:'

'" quale primo acconrc parì ili ,Hj<V,f (quaranta perccntoj, dell'rmpcrtn risultante dalle tariffe, oltre IVA., 0<1

CiC bancario Posteitaliane SpA, intestare

atla Neà Cmpclìs SpA. con. bcllcrrtno cc postale

IT09007 601 03400QQ102_2.41t72.77

JI.

lQ.;&9487211

Inserendo nella causale 'T'i?l'Wlllel1/O primo (lCCOIIIO impor/o

VCrSHI'l' sul

o con bonifico ~1I IBAl'J

co!/cessloni? /OCII/O (o nrna cinetnrtal"

scguuo

daucme, cognome e codice fiscale del richiedente.
il) versamento di C..
......quulc secondo acconto dd 40% (qua!,jlfll:l pcrcento) da partedellintesrataeio,dell'importo nsullante dul.k tariffe oltre LV.A
(in funzione dclln ripologia prescelta e delltvello delta sua ubtcazlone). da eseguirsi entro e non oltre ouindicigiorni dalla contunicnzicne da parte della società
concessionaria della avvenuta ultimazione delle opere in CCUlC'Il!O nrmruo del fabbricare in cui xi trova il looulo scelte, da effettuarsi come al punto l, inserendn
nella causate "versamentosecondo acconto importo concessione ìoculc (o urna cineraria)" seguito da l1('lI\1C, cognome e codice fiscale del richiedente. Sarà cura

dd richiedente consegnare la ricevuta di avvenuto versmnento, entro cinque giorni, al concessionario. 11 mancato pagamento nel termini sopra lndlcntì dt'i
secondo acconto comporterà llljH'rdHfl (h'.Ha prcnotazìouc c dd primo acconto \'\:1';;\110 che sarà dcfiuìtivnmeutc Incamerato Il titolo di peuulc.

c) Versamento dei suldu t1t'12{)'Yo (venti percento) da parte dell'iurestarurio, dell'imporlo risultnnte dalle tariffe (in funzione della lipologìu prescclra e del livello

dcl!n sila ubicaaionc). da. eseguirsi prima della stipula del contratto di concessione C conmuque entro c non oltre quindici giorni dalla comnnlcazione, da parre
deltn glldetù conccssiorrnriu,

dell'avvenuta emissione dd certificato di ultimaziene dei lavori, da effettuarsi come al punte I. cd inserendo nella causate

"Versamento n saldo importo concessione looulc (o urna cineraria)" seguito da nome, cognome e codice fiscale dd richiedente. Sarà cura del richiedente

consegnare la ricevuta di avvenuto versamento. entro cinque gicrnt, al

!;OnçC5SlOl111rio

L'Importo dci snido sarà puri all'importo indicato nel reteifvo quadro

lurìjfririo delle C(JIlCCS)iOlli delle strutture funerarie costruite e vigente alta data dd saldo,

J.l richiedente dichiara di aver letto il Bando per assegnazioni nnnuli per Iercrny locuf ptr resti mortali! urne cinerarie relativo al primo strclcio
ampliamento dd Cimitero Circoscrizionale dì Pianur;1 cd nvcme accctmro.r contenuti.
11 richiedente è consapevole che In sottoscrizione del conrmtro di concessione avverrà succcssivarnenre alla consegne delle ricevuta di aVI'l:nut()
versamento dei saldo cd alla emissione del certificatodi collaudo, C",G<) sarà stipulare in forma di scriuum privata (i CIIi costi per diritti di segreteria t' bulli
SOllO a carico del richiedente. e sono da versare all'arto della sépula) t non POlfÙ t~sere ceduto a tcnin pena di nullità, Dichiara, altte;;i,;-IÌ sensi del DI'H
44,S;1000 di avere tutti i requisiti previsti nel Banjo PC! nS:'fcgnazìHllelo<:\lli e suoli lWl" ~epo{t"lll'e privatt J:dativo aH' l\mplinmcnto del CiJUlkm di
Pìanllra.1l rkhiedcntc ~i obbliga, inoltre, il comunicare ogni varia%,ione uci f;1i'ti e delle condizioni ROp.ril dichbrate dumnl'c l'i~trultoria ddl'btanza di
concl;:"i'iulH' r.ìçhic':it:l.

COl1sapevole cht' pCi" dichhuftzi()ni fl\lse o rnc.ndad si (~soggetli a sanzioni pCl1:\li'. l,i scnsi detrarlo 76 del DPR 445/2000, cd a sanzione
amministrativa di decHdcllza dci bcndJd cvcnlllH!m(mt(: cons(:guiti id prowlèdimento cmimHto.sllUU !l'IRC di dithiam7,ioni non vCJlticrc; ai sensi
dell'urto 75 dello stesso DPR ,145/20001 con h, sottl)BcriziolH: <leUa j11"(:sentc. richiestn di cotlcessloti(', sottoscrive qUlIuto sopra .indicHlo.
Si :lllc g ~1: t'()l:m:(fpj~, del docul'l1<;'I'lto di ljçf)IlO"cimt'llw (: C(ldit(~ tlg(,l1cdd lichkdcnt\:;
i.)lclli'wrzinllt soStllUl.iI'H ai semi. D.P,R. tJ45/2000

